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L’utilizzo dell’istituto del trust è in continua crescita. La flessibilità di questo
istituto, i cui scopi sono molteplici, su tutti la protezione del patrimonio, ha
delle conseguenze importanti ai fini del diritto fiscale nei diversi Paesi che lo
prevedono nel loro diritto interno oppure che, come la Svizzera al momento, lo
riconoscono sulla base di norme riconosciute a livello internazionale. Presto però
anche in Svizzera verrà introdotto l’istituto del trust, dopo che recentemente il
Parlamento ha accolto una richiesta di andare in questa direzione.
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